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•• Importante a livello di biodiversità Importante a livello di biodiversità 
nel mediterraneo e in Europa nel mediterraneo e in Europa 
(Direttiva Habitat CE)(Direttiva Habitat CE)

•• Habitat unico al mondo Habitat unico al mondo 

Priorità del WWF a livello mondiale



•• Importanza sociale  e economicaImportanza sociale  e economica

•• Un esempio di sviluppo sostenibileUn esempio di sviluppo sostenibile

Priorità del WWF a livello mondiale



Un Equilibrio minacciato …



PERDITA E DEGRADO DELLE SUGHERETE

Politiche e 
Governance 
(perverse 
subsidies)

Cambiamenti 
del Mercato

Pratiche non 
adeguate di 
gestione, 
mancanza di 
opportunità 
economica



Pratiche Non Adeguate

• Mancanza di Investimenti e Capacità 
=>Aspetti Sociali
=>Aspetti ambientali
=>Gestione di tutte le risorse 
=>Integrazione nella pianificazione
del territorio 

• Assenza / perdita del know-how



Il Mercato

Behind …

Industria del Sughero : Il tappo 70% del valore 
economico => Vulnerabilà del l’industria della Vulnerabilà del l’industria della 
filiera del Sugherofiliera del Sughero

Valorizzazione economica non sufficiente degli 
altri prodotti e servizi ambientali delle sugherete

Competizione : tappi di plastica & alluminio
=> Declino del mercato dei tappi di sughero (18% Declino del mercato dei tappi di sughero (18% 
nei 5 anni)nei 5 anni)



La strategia del WWF :  La strategia del WWF :  
CCertificazione FSC  ertificazione FSC  

Usare il mercato a favore del sugheroUsare il mercato a favore del sughero

• Migliorare la gestione delle sugherete 
•• Riserva disponibile e «Riserva disponibile e « continuacontinua » di sughero» di sughero
• Comunicare al consumatore : garantire la 

sostenibilità della risorsa in una maniera 
indipendente

• Posizionare il sughero a un livello irraggiungibile 
da altri tipi di tappi : un prodotto sostenibile

•• Dimostrare la responsabilità sociale e ambientaleDimostrare la responsabilità sociale e ambientale



Della foresta alla bottiglia …
Agire lungo la catena di mercato  FSC

Gestori delle
sugherete 

Industria 
del Sughero 
(sugherifici) 

Distributori e 
Consumatori

Di Vino

Produttori 
di vino



Buone notizie !!! 

Qualche Risultati della prima 
fase del programma WWF 
sulla “Salvaguardia delle 

Sugherete” 



Risultati al livello della produzioneRisultati al livello della produzione

• Iniziative FSC nazionali
• Governi e istituzioni impegnati nella 

certificazione FSC (Pt, Sp, Sardegna, Mor) 
• Più di 40,000 ha sugherete certificate FSC
• Federazione Portoghese (UNAC) impegnata 

a certificare su FSC 150,000 ha  (2010) 
• Al meno 5 industrie di Sughero con Catena 

di custodia certificata FSC 



Risultati a livello dei consumatoriRisultati a livello dei consumatori

Sughero FSC sul mercato !

• African Dawn Wines (SA)
• Bodegas Dagón (Spagna)
• Willamette Valley Vineyard 

(Oregon, USA)
• Domanda dei distributori in 

Grande Bretagna



Costruito un’attitudine positiva al Costruito un’attitudine positiva al 
sughero a diversi livellisughero a diversi livelli

• Stand & the « cork screwed 
report » report at 
International Wine and 
Spirits Fair, Londra  (Maggio 
06)

• Tanti articoli su i media (GB, 
USA, Germania, Sud Africa, 
Italia, Francia, Spagna, etc)

• Business trip (luglio 08) in 
Spagna « Wines protecting 
Cork Lands »



Settore del vino Settore del vino 
s’impegna  s’impegna  

per il Sughero per il Sughero 

11 produttori leader 
del vino di maggiore 
influenza si sono 
impegnati 
pubblicamente per 
il sughero su 
Decanter



La seconda fase del programma La seconda fase del programma 
I Prossimi Passi : I Prossimi Passi : 

Sviluppare una alleanza strategica 
lungo la catena del mercato del sughero 
per la salvaguardia delle sugherete con 
tutti suoi valori ambientali, sociali e 
economici.



Lavorare su il Cork Value Chain



3 Assi di lavoro 
(Strategia Mercato del WWF)  

1. Espansione dell’area de sugherete certificate 
FSC 

2. Promozione di un mercato mondiale per il 
sughero certificato FSC (incluso il settore 
dell’edilizia) tramite il GFTN (Global Forest 
Trade Network) del WWF - GFTN 

3. Business round Table sul Sughero e il vino


